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PROPOSTE DI MODIFICA DELIBERAZIONE SU TRASFORMAZIONE E AFFRANCAZIONE NEI PDZ 

DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

OBIETTIVI SU CUI SI BASA LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DELIBERA PdZ 

Oggetto:  Coordinamento, sistemazione e modifica dei provvedimenti emendati da Roma Capitale in 
materia di trasformazione e affrancazione degli immobili ricadenti nei Piani di Zona del I PEEP e 
del II PEEP in esecuzione della deliberazione A.C. n.37/2018. 

La nostra Associazione presenta ufficialmente alla Commissione Urbanistica di Roma Capitale e a tutti i 

consiglieri suoi componenti un articolato documento che contiene una serie di articolate proposte che a 

nostro avviso possono, se accolte dall’amministrazione pubblica, risolvere in via definitiva la difficile 

tematica delle trasformazioni e delle affrancazioni degli immobili ricadenti nei Piani di Zona del I PEEP e del 

II PEEP. Obbiettivi e principi che hanno animato il lavoro dei componenti della commissione tecnica creata 

dalla nostra Associazione sono i seguenti:        

A. Sfatare l’errata interpretazione del “vincolo perpetuo”: in realtà, tale perpetuità non c’è nelle 

motivazioni della Sentenza 18135 e, soprattutto, non c’è nella Legge che, invece prevede una 

“durata residua” del vincolo di prezzo massimo di cessione e di locazione. Per maggiori dettagli si 

rimanda alla nota esplicativa (5) del documento di proposta di modifica. Le proposte relative a 

questo obiettivo sono identificate dai numeri 3, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 30, 31. 

B. Evidenziare la differenza fra Affrancazione e Trasformazione: La procedura di ‘Affrancazione’ è 

una semplice integrazione della convenzione originaria che continua ad avere piena validità con la 

sola esclusione del rimosso vincolo di prezzo massimo di cessione e locazione e di tutti gli altri 

vincoli secondari ad esso strettamente legati (ad esempio i requisiti soggettivi degli acquirenti, ove 

questi siano ancora vigenti). Invece la procedura di Trasformazione è una vera e propria 

sostituzione della convenzione originaria in Diritto di Superficie, che cessa tutti i suoi effetti, e la 

nuova convenzione in Diritto di Proprietà avrà una natura completamente diversa che dovrà 

soddisfare le prescrizioni dell’art. 8 della Legge 10/1977 ora sostituito dall’art. 18 del DPR 380/2001 

inclusa la conformità alla Convenzione Tipo Regionale approvata con la Delibera della Giunta 

Regionale del Lazio nr. 860/1980. Le proposte relative a questo obiettivo sono identificate dai 

numeri 4, 6, 9, 10, 19, 22, 24, 26 

C. Ridurre l’onerosità delle procedure di Trasformazione ed Affrancazione: questo era l’obiettivo 

dichiarato nella delibera di indirizzo dell’A.C. nr. 37/2018, ma, a conti fatti, togliendo gli 

abbattimenti già previsti dalla Delibera 40/2016 (50%, per la Trasformazione, e 15%, per 

l’Affrancazione in caso di assenza di Contributo pubblico), e con il trucco ingiustificato del 

corrispettivo minimo e della non considerazione dei 5 anni dopo la stipula della convenzione per 

l’abbattimento percentuale, finisce per rendere le procedure, in alcuni casi, addirittura più onerose 

del passato.  Le proposte relative a questo obiettivo sono identificate dai numeri 5, 8, 11, 12,13, 14, 

15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

D. Facilitare un piano esteso di Trasformazioni in Diritto di Proprietà con corrispettivi equi: questa 

associazione ritiene essenziale per dare sicurezza alle famiglie di possedere effettivamente e di 

poter lasciare in eredità ai figli la casa che abitano da anni e che hanno già pagato, spesso senza 

godere di agevolazioni di sorta (es.: secondi acquirenti o primi acquirenti truffati da costruttori e 
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cooperative). Si ritiene essenziale anche per il Comune di Roma che potrebbe incassare, nel breve 

termine, risorse economiche di tutto rispetto e, nel lungo termine, eviterebbe il problema di gestire 

un patrimonio immobiliare che, alle soglie delle scadenze del Diritto di Superficie, sara’ quasi 

sicuramente ridotto ad edifici fatiscenti (perché’ nessuno dei titolari investirà più un centesimo per 

ristrutturare un immobile di cui presto perderà il possesso) con i conseguenti problemi di degrado 

urbano.  Le proposte relative a questo obiettivo sono identificate dai numeri 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 21, 

22, 25, 26, 28, 29. 

        Roma 31/08/2018 Unione Comitati PdZ di Roma 

                   Il Presidente 
 

Tabella sintetica delle proposte contenute nel documento principale  

(al quale si rimanda per i dettagli del caso) 

Nr importanza Tematica Note 

1 Bassa Categorie cittadini  

2 Media Inserimento 49 bis e 49 ter  

3 Media Inserimento 49 bis e 49 ter  

4 Media Convenzione ad hoc  

5 Alta Riduzione 15% per chi non ha contributi Connessa alla 10, 13 e 16 

6 Media Convenzioni sostitutive   

7 Media Art 31 L 448/98  

8 Alta Art. 18 DPR 380/2001 comma 2  

9 Alta Durata illimitata Connessa alla 24, 30 e 31 

10 Alta Convenzioni integr. o sostit.  

11 Alta Motivazione modifiche formule Connessa alla 5, 14 e 17 

12 Alta Riduzione 80% Connesso alla 15 e 18 

13 Alta  Eliminare 5000 euro Connesso alla 20 

14 Alta Formule Connessa alla 5, 11 e 17 

15 Alta Riduzione 80% Connesso alla 12 e 18 

16 Alta Fattore X Connessa alla 19 

17 Alta Formule  Connessa alla 5, 11 e 14 

18 Alta Riduzione 80% Connessa alla 12 e 15 

19 Alta Fattore X Connessa alla 16 

20 Alta Eliminare 5000 euro Vedi proposta 13 

21 Media Sanare le affrancazioni ante delibera   

22 Media Diritti di istruttoria (100 euro)  

23 Media Pubblicare i dati delle convenzioni   

24 Alta Corrispettivi OO.UU. PdZ (2 ipotesi) Connessa alla 9 

25 Alta Aggiornamento stime venali  

26 Alta Trasformazione piani completati e non  

27 Alta Problema del conguaglio per affrancazione  

28 Alta Rateizzazione  

29 Alta Ufficiale rogante  

30 Alta Nuova Tabella A  Connessa alla 9 

31 Alta Nuova Tabella B Connesso alla 9 
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